
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
______________________ 

 
     DELIBERAZIONE N. 339/C 

 

OGGETTO: Lotto 601- Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di 
depurazione Latina Est, Latina Scalo, Carrara Pontenuovo a servizio 
impianto irriguo Piegale – II lotto – II Stralcio -  causa soc. OMISSIS s.r.l. 
contro il Consorzio - richiesta parere. 

 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;  
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato il 
processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il 
quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di 
Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 

 
- che è pendente dinanzi il Tribunale di Latina il giudizio intrapreso dalla Soc. 

OMISSIS s.r.l. contro il Consorzio, con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2015, per 
ottenere la risoluzione del contratto stipulato con il medesimo ed il pagamento dei lavori 
eseguiti per il “Lotto 601- Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di 
depurazione Latina Est, Latina Scalo, Carrara Pontenuovo a servizio impianto irriguo 
Piegale – II lotto – II Stralcio” dell’importo di € 878.110,00 di cui € 608.165,00 per opere 
contabilizzate e fatturate, € 260.645,00 per opere non ancora contabilizzate ed € 9.300,00 
per premi polizze, oltre interessi; 

 
- che, con deliberazione n. 27/C del 06/02/2017, il Consorzio stabilì di avviare un 

tentativo di definizione bonaria del contenzioso instaurato con la società OMISSIS e di 
conferire al Prof. Avvocato Ernesto Stajano l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel 
giudizio in questione; 

 
- che, nel corso del giudizio, la Regione Lazio ha reso nota la possibilità di finanziare 

il completamento del secondo stralcio funzionale dei lavori “Utilizzazione in agricoltura 
delle acque reflue impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara 
Pontenuovo II Lotto” e di intervenire anche sulle opere oggetto dei due appalti precedenti, 
che erano state oggetto di furti e danneggiamenti, ai fini della messa in esercizio dell’intero 
complesso realizzato; 
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- che è stata redatta dall’Ente una perizia di variante per nuovi lavori con connesso atto 
aggiuntivo per un aumento complessivo dell’importo pari al 49,46% rispetto al contratto 
originario; 
 

- che, con nota del 21.02.2018, il Consorzio ha trasmesso all’Appaltatore la predetta 
perizia e l’Atto Aggiuntivo per le determinazioni di competenza ai sensi dell’art. 161, 
comma 13, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 

- che la OMISSIS s.r.l. , impresa appaltatrice, ha manifestato la propria disponibilità 
ad accettare i nuovi lavori e ad abbandonare il contenzioso precedentemente avviato, 
sottoponendo al Consorzio le condizioni per la prosecuzione dei lavori, fra cui il 
riconoscimento di un’anticipazione sui corrispettivi oggetto dei lavori in variante pari al 
20% dell’importo contrattuale in aumento secondo le modalità previste dal comma 18 
dell’art. 35 del D. Lgs n. 50/2016; 

 

- che, considerata l’evoluzione storica dell’istituto dell’anticipazione del prezzo, 
oggetto di molteplici modifiche normative susseguitesi nel tempo e, pertanto, la complessità 
della vicenda in ordine alla normativa applicabile, si ritiene necessario acquisire parere 
legale sul tema da parte dello Studio legale del Prof. Stajano, già incaricato della 
rappresentanza e difesa dell’Ente nella causa pendente sopra richiamata; 

 

- che, l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 17, lettera d,  del D.Lgs 50 del 2016,   
non trova applicazione  ai seguenti servizi legali: 

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 
della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:  

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione 
europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;  
          1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di 
uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o 
istituzioni internazionali;  

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), 
o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la 
consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un 
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive 
modificazioni;  

 
- che, pertanto, non vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo 

quanto affermato dall’ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari aggiornato al 6 giugno 2016); 
 

- che il citato Studio legale del Prof. Stajano si è reso disponibile a formulare il parere 
legale come richiesto dal Consorzio per una spesa di € 4.000,00, oltre CPA e IVA, come da 
preventivo agli atti; 
 

RITENUTO , pertanto, di procedere all’affidamento dell’incarico di fornire il parere legale 
sopra indicato allo Studio legale del Prof. Avvocato Ernesto Stajano per la spesa di € 
4.000,00, oltre CPA e IVA; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
    LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI  affidare allo Studio legale del Prof. Avvocato Ernesto Stajano l’incarico di fornire  parere 
legale in merito alla proposta formulata dalla società OMISSIS per la sottoscrizione dell’atto 
aggiuntivo alla adottanda variante ed in particolare alla richiesta di anticipazione; 

 
LA spesa per il parere in questione (come da preventivo agli atti) di € 4.000,00, oltre CPA 
4% e IVA 22%, per un totale di € 5.075,20 grava sul cap. A0305 del Bilancio di Previsione 
esercizio 2018, che ne presenta capienza; 
   
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 
modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 della 
L.R. 10/2001. 
 
Latina, 06/04/2018  
 

           F.TO    IL COMMISSARIO   STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
         
 
                 F.TO   IL SEGRETARIO            
       (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 

 


